ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 20 del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILADICIASETTE alle ore 18.00 in Pasian di
Prato, presso la sede dell’Istituto Comprensivo, a seguito di convocazione disposta nei termini di legge, si è
riunito il Consiglio dell’Istituzione Scolastica per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del
giorno:

9.
10.

N° Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FERRARI CARLA
ASTOLFI MANUELA
CIMENTI ROMANO
D’AGOSTINI LORENA
DUCA NICOLETTA
MODOTTI ANNALISA
PETRAZZO CLAUDIA
SISTARELLI UMBERTO
TALOTTI MARZIA
GIARDINA ALESSANDRO
GRESSANI ALBERTO
DEGANO ROSANNA
GUADAGNIN PAOLA
BONANNO ROBERTO
COLAUTTI FABIO
VARAGNOLO ROBERTA
GELMI LUIGI
LAVARINI ALESSIA
ORREI ANNA
RIDOLFO TIZIANO
VICARI NADIA

Funzione
Dirigente Scolastica
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Docenti
Rap. Ass. La Nostra Famiglia
Rap. Ass. La Nostra Famiglia
Rappresentante del Personale ATA
Rappresentante del Personale ATA
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante dei Genitori

Assente

7.
8.

Comunicazione nuovi componenti del Consiglio d’Istituto
Lettura ed approvazione verbale ultima seduta del Consiglio d’Istituto
Variazioni Programma Annuale 2017
Delibera aggiornamento Piani visite didattiche a.s. 17/18
Delibera avvio corso indirizzo musicale Scuola Secondaria di primo grado a.s. 18/19
Delibera avvio Progetto misto Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina e Centro Riabilitativo “La Nostra
Famiglia”
Revisione criteri di accoglimento delle domande d’iscrizione
Intitolazione dell’edificio scolastico della Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina alla memoria della
partigiana “Rosa Cantoni” (Giulia)
Accordo tra il Dipartimento di Area Medica DAME e l’Istituto Comprensivo di Pasian di Prato Scuola
Secondaria di primo grado “G.D. Bertoli” (Progetto Nazionale P.L.S. (Piano Lauree Scientifiche)
Varie ed eventuali.
Sono intervenuti i signori:

Presente

1.
2.
3.
4.
5.
6.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Funge da segretario verbalizzante il Sig.ra Marzia Talotti
Il Presidente, Sig. Ridolfo Tiziano, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 49/2017
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Considerati

i criteri di precedenza nell’ammissione delle iscrizioni da rendere pubblico in previsione delle
nuove iscrizioni precedentemente adottati;

Sentiti

gli interventi dei presenti;

Vista

l’approvazione dell’avvio del Progetto misto Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina e Centro
Riabilitativo “La Nostra Famiglia”

all'unanimità

DELIBERA
il regolamento sulle iscrizioni a.s. 2017/2018, come di seguito riportato:
1. Il presente Regolamento trova la sua applicazione nell'ambito della normativa vigente. Le variazioni
normative di tipo legislativo o amministrativo verranno recepite in forma automatica al momento
dell'applicazione del Regolamento.
2. Le iscrizioni all'IC di PASIAN DI PRATO si svolgono nell'ambito della Circolare Ministeriale in vigore e
a partire dal momento di apertura delle iscrizioni definito dal MIUR.
3. Il Regolamento resterà in vigore nella forma deliberata fino a nuova deliberazione del Consiglio d'Istituto.
Tutti i Regolamenti precedentemente emanati o le parti di Regolamenti ancora in vigore attinenti alla presente
materia sono abrogati.
4. SCUOLE DELL’INFANZIA
Gli edifici ospitanti le scuole dell'infanzia dell'istituto sono attualmente in grado di ricevere fino ad un
massimo di quattro sezioni di alunni per scuola.
In presenza di alunni portatori di handicap il numero sarà adeguato secondo la normativa di riferimento.
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ISCRIZIONE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Gli alunni verranno iscritti nelle scuole dell'infanzia seguendo i seguenti parametri:
a. alunni che confermano l'iscrizione
b. la priorità dei due alunni Ada nell’eventualità dell’iscrizione per l’anno scolastico 2018 – 2019, per i
quali il Centro Riabilitativo “La Nostra Famiglia” ha proposto il Progetto misto con la Scuola
dell’Infanzia di Santa Caterina
c. alunni residenti* o domiciliati nella frazione del Comune in cui ha sede la Scuola
d. alunni residenti* o domiciliati nel Comune in cui ha sede la Scuola
e. alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola con un fratello/sorella che frequenta la stessa
scuola

f.

alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola con un fratello/sorella che frequenta una
scuola nell'ambito dell'IC di PASIAN DI PRATO

g. alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola aventi i nonni materni o paterni residenti o
domiciliati nel Comune
h. alunni non residenti i cui genitori prestino attività lavorativa nell’ambito del Comune di Pasian di Prato
i.

alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola senza un fratello che frequenta una scuola
nell'ambito dell'IC di PASIAN DI PRATO

j.

alunni anticipatari residenti nel Comune di Pasian di Prato nati dopo il 31 dicembre e comunque non
oltre il termine del 30 aprile che verranno inseriti secondo la valutazione pedagogica e didattica da parte
del Collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza

I requisiti previsti nei criteri di priorità di cui sopra devono essere posseduti all'atto di iscrizione secondo
l’ordine di presentazione della conferma dell’iscrizione o della nuova iscrizione.
* si considerano equiparati ai residenti i soggetti in possesso di documentazione idonea a comprovare la futura
imminente residenza nel Comune in previsione dell’inizio dell’anno scolastico (ad es. concessione edilizia,
preliminare d’acquisto…)

5. SCUOLE PRIMARIE
Gli alunni verranno iscritti nelle Scuole Primarie senza alcuna lista d'attesa fino al raggiungimento del numero
massimo di classi. In caso di raggiungimento del numero massimo di classi possibili verranno attivate le liste
d'attesa.
CRITERI DI PRIORITA’
a) alunni residenti* o domiciliati nella frazione del Comune in cui ha sede la Scuola
b) alunni residenti* o domiciliati nel Comune in cui ha sede la Scuola
c) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola con un fratello/sorella che frequenta la stessa
scuola
d) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola con un fratello/sorella che frequenta una scuola
nell'ambito dell'IC di PASIAN DI PRATO
e) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola aventi i nonni materni o paterni residenti o
domiciliati nel Comune
f) alunni non residenti i cui genitori prestino attività lavorativa nell’ambito del Comune di Pasian di Prato
g) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola senza un fratello che frequenta una scuola
nell'ambito dell'IC di PASIAN DI PRATO
h) alunni anticipatari residenti nel Comune di Pasian di Prato nati dopo il 31 dicembre e comunque non oltre
il termine del 30 aprile
I requisiti previsti nei criteri di priorità di cui sopra devono essere posseduti all'atto di iscrizione secondo
l’ordine di presentazione della conferma dell’iscrizione o della nuova iscrizione.
* si considerano equiparati ai residenti i soggetti in possesso di documentazione idonea a comprovare la futura
imminente residenza nel Comune in previsione dell’inizio dell’anno scolastico (ad es. concessione edilizia,
preliminare d’acquisto…)

6. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni verranno iscritti nella Scuola Secondaria di 1° grado di Pasian Di Prato senza alcuna lista d'attesa
fino al raggiungimento del numero massimo di classi. In caso di raggiungimento del numero massimo di classi
possibili gli alunni verranno attivate le lista d'attesa.
CRITERI DI PRIORITA’
a) alunni provenienti dalle Scuole Primarie dell’I.C. di Pasian di Prato
b) alunni residenti* o domiciliati nel Comune in cui ha sede la Scuola
c) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola con un fratello/sorella che frequenta la stessa
scuola
d) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola con un fratello/sorella che frequenta una scuola
nell'ambito dell'IC di PASIAN DI PRATO
e) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola aventi i nonni materni o paterni residenti o
domiciliati nel Comune
f) alunni non residenti i cui genitori prestino attività lavorativa nell’ambito del Comune di Pasian di Prato
g) alunni non residenti nel Comune in cui ha sede la Scuola senza un fratello/sorella che frequenta una scuola
nell'ambito dell'IC di PASIAN DI PRATO
I requisiti previsti nei criteri di priorità di cui sopra devono essere posseduti all'atto di iscrizione secondo
l’ordine di presentazione della conferma dell’iscrizione o della nuova iscrizione.
* si considerano equiparati ai residenti i soggetti in possesso di documentazione idonea a comprovare la futura
imminente residenza nel Comune in previsione dell’inizio dell’anno scolastico (ad es. concessione edilizia,
preliminare d’acquisto…)
All’atto della compilazione della domanda d’iscrizione le famiglie potranno segnalare sul modulo le loro
preferenze riguardo alle opportunità educative offerte dall’Istituto Comprensivo (settimana corta-30 h su 5
giorni, tempo ordinario 30h su 6 giorni, tempo prolungato 36h, tempo prolungato 37 ore e la scelta della
seconda lingua).
L’indicazione sia del tempo scuola sia della seconda lingua comunitaria sarà presa in considerazione all’atto
della formazione delle classi, ma non potrà essere garantito che la scelta sia soddisfatta in quanto non
vincolante per la costituzione delle classi fra loro omogenee ed eterogenee al loro interno secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
I vincoli regolamentari prevedono l’attivazione di almeno una classe di seconda lingua comunitaria francese.
Nel caso in cui non si giunga a una soluzione condivisa con le famiglie, si dovrà eventualmente ricorrere
al sorteggio per le situazioni da definire, rispettando i criteri di equieterogeneità riferiti a:
1. livello di preparazione e relazionale-comportamentale degli alunni (vedi documenti: scheda di
valutazione e certificato delle competenze, nonché colloqui informativi intercorsi tra docenti a livelli di
continuità);
2. equilibrio proporzionale tra maschi e femmine;
3. equilibrio tra stranieri, rom, bes, dsa, ada.
Il sorteggio verrà effettuato da una Commissione composta da:
a. Dirigente Scolastico
b. Collaboratore del Dirigente
c. Presidente del Consiglio d’Istituto
d. Vicepresidente del Consiglio d’Istituto
e. Assistente Amministrativo-area alunni.
Fermo restando la formazione della classe di francese, nell’eventualità di un esubero di richieste di spagnolo
e/o di tedesco e del tempo scuola, si procederà al sorteggio
Non si possono effettuare iscrizioni prima dell'apertura formale delle stesse da parte del MIUR.

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
f.to Sig.ra Marzia Talotti

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
f.to Sig. Tiziano Ridolfo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla pubblicità degli atti, è
stata pubblicata all'Albo Online dell’Istituzione scolastica in data, 22/12/2017

Pasian di Prato, 22/12/2017

f.to Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Monica CANTARUTTI

